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SEZIONE 2-2: VISTA DEL PROSPETTO SUD/OVEST_ scala 1:200
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SEZIONE 1-1: VISTA DEL PARCHEGGIO INTERRATO E PROSPETTO NORD/EST_ scala 1:200
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PLANIMETRIA GENERALE_scala 1:200
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PIANTA PIANO INTERRATO ( -2.00)_ scala 1:200

PIANTA PIANO INTERRATO ( -5.00)_ scala 1:200

PIANTA PIANO PRIMO ( +1.50)_ scala 1:200
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SEZIONE 3-3_scala 1:200

LEGENDA UNITA' SPAZIALI

VISTE INTERNE



AULE APERTE ESTATE AULE CHIUSE ESTATE

SEZIONE SU VANO SCALA

NOTTURNO INVERNO

DIURNO INVERNO
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EDIFICIO IN PROGETTO EDIFICIO TRADIZIONALE
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climatizzazione

raffrescamento

acqua calda

riscaldamento

RAFFRESCAMENTO DIURNO
L'effetto camino viene utilizzato per il raffrescamento delle aule. Il dimensionamento
delle finestre superiori e delle prese d'aria sono state dimensionate con riferimento
all'effetto Venturi, in modo di controllare la velocità dell'aria al di sotto di 1,2 m/s.
La ventilazione si sviluppa con andamento differente se le aule sono aperte o chiuse
ma in entrambi i casi si riesce a sfruttare l'effetto camino.
Si sfruttano i fenomeni di microclima connessi alla formazione di laghi freddi nella
vallata e ai conseguenti moti sul declivio derivati dall'irraggiamento solare nelle ore
diurne.
RAFFRESCAMENTO NOTTURNO
Nei periodi più caldi l'edificio sfrutta il maggior volume della zona centrale per far
defluire l'aria calda. Le aperture in sommità consentono lo smaltimento del carico
termico.

RISCALDAMENTO PASSIVO E PROTEZIONE SOLARE

Periodo invernale

Periodo estivo

VENTILAZIONE NATURALE

Si impara dalla storia e dai luoghi. In un momento in cui cresce la necessità di non dipendere dalle risorse energetiche, si devono riscoprire, analizzandoli criticamente, i sistemi di
sfruttamento e di protezione dell'energia solare. Nel caso in oggetto, si è provveduto ad intervenire al fine di ottenere i maggiori benefici dall'irrdiazione solare durante il periodo
invernale e da un sistema di aggetti che limita i contributi grautiti estivi, origine dei surriscaldamenti che spesso rendono necessari l'adozione di sistemi di raffrescamento.
L'indubbio vantaggio dell'analisi dei dati climatici e del rapporto geometrico fra edificio e sole, consente di limitare significativamente i costi di gestione, senza alcun incremento di
costo in fase di realizzazione

RISPARMIO ENERGETICO
energia consumata annualmente
per la climatizzazione estiva/invernale
e il riscaldamento dell'acqua sanitaria

Controllo irraggiamento in fase estiva Ottimizzazione apporti gratuiti in fase invernale

Analisi vettoriale dei flussi di ventilazione naturale

Analisi termica dei flussi di ventilazione naturale

Analisi della radiazione solare incidente nell'arco della giornata per i differenti mesi
dall'anno

Analisi del fattore di luce diurna
all'interno delle aule

Analisi dell'illuminamento naturale
all'interno delle aule

RISCALDAMENTO DIURNO
Grazie all'ampia superficie vetrata posizionata a sud
e all'inclinazione dei raggi solari nel periodo
invernale l'edificio usufruisci di apporti solari gratuiti.

RISCALDAMENTO NOTTURNO
Grazie alle soluzioni tecnologiche adottate, durante
le ore notturne, le superfici massive rilasciano  il
calore accumulato nelle ore di maggiore
irraggiamento.

Verifica funzionamento spazio buffer-giornata soleggiata

Verifica funzionamento spazio buffer-giornata nuvolosa

Analisi del percorso solare attraverso diagramma
stereografico in data 29 gennaio

Analisi del percorso solare attraverso diagramma
cilindrico

Analisi del percorso solare attraverso
diagramma stereografico in data 8 marzo

 VISTA AREA DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO
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SEZIONE 4-4: VISTA DEL PARCHEGGIO INTERRATO E PROSPETTO OVEST_ scala 1:200

SOLARE TRAMITE SOFTWAREANALISI TERMICA E DI IRRAGIAMENTO
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SCHEMI FUNZIONALI


